DISPOSIZIONE DEL
IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

PRESIDENTE

SETTORE : AFFARI GENERALI

Dr.ssa Rosaria Succurro

Peppino Cimino

SUL PRESENTE PROVVEDIMENTO
 Si rende parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.lgs
18/02/2000 n. 267 e ss.mm.ii.
 Si rende parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/02/2000 n.
267 e ss.mm.ii.

DISPOSIZIONE N°

30

del

17

03/05/2022

OGGETTO: NUCLEO DI VALUTAZIONE – NOMINA COMPONENTI ESTERNI E PROVVEDIMENTI

IL SEGRETARIO GENERALE
 VISTA la legge 07/04/2014 n. 56 e ss.mm.ii.;
 VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 per come modificato ed integrato;
 VISTI gli atti d’Ufficio

L’anno 2022 il giorno 3 del mese di maggio presso la sede della Provincia, in Cosenza ed alla Piazza XV
Marzo, con l’assistenza del. Segretario Generale Dott. Peppino Cimino per l’esercizio delle funzioni
verbalizzanti

DISPONE
che la presente

IL PRESIDENTE

VENGA PUBBLICATA mediante affissione all’Albo Pretorio e di dare immediata
esecuzione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
IL SEGRETARIO GENERALE
Peppino Cimino

Pubblicata sull’Albo Pretorio on-line in data

con il n.

è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. ssa S. Ruggieri

PREMESSO:
Che l’art.147 c. 1 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000,
nonché il D.Lgs. 286/1999, così come modificato dal D.Lgs. 150/2009, prevedono che gli enti locali,
nell’ambito della propria autonomia organizzativa, individuino strumenti e metodologie adeguati a garantire
l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa; ottimizzino il rapporto tra costi e risultati;
valutino le prestazioni del personale e verifichino l’adeguatezza e la congruenza tra progetti ed obiettivi;
Che questa Amministrazione, allo scopo di conseguire tali finalità, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 14
del D.Lgs.150/2009, che prevede l’istituzione degli Organismi Indipendenti di Valutazione (O.I.V.) lasciando
tuttavia agli enti locali (così come chiarito dalla circolare ANAC 121/2010) la facoltà di mantenere in vita i
Nuclei di valutazione, ha stabilito di continuare ad avvalersi del Nucleo quale struttura ottimale per
l’espletamento anche dei nuovi compiti demandati dal D.Lgs.150/2009, primo tra tutti la misurazione della
performance;
Che l’art.89 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Ente prevede che il
suddetto organo collegiale sia nominato dalla Giunta con deliberazione nella quale si stabilisce la
composizione - prevedendo anche la possibilità di nominare soggetti esterni all’Ente - e il compenso;
Dato atto che la Legge n. 56 del 7.04.2014 - per come integrata e modificata dalla successiva n. 114
dell’11.08.2014 ha profondamente modificato l’assetto dell’Ente Provincia, incidendo in maniera sostanziale
sugli organi di governo, in particolare non prevedendo più tra di essi la Giunta Provinciale le cui competenze
sono assorbite dal Presidente;
Preso atto che il Nucleo di valutazione nominato con Decreto del Presidente nr. 5 del 08 febbraio 2021 ha
cessato la propria attività alla scadenza del precedente mandato elettivo in forza di quanto voluto dall'art. 89 c.
7 del Regolamento citato;

Mod. DP 02/2014

P ROVINCIA DI COSENZA

Letto, approvato e sottoscritto.

Considerato che, allo scopo di individuare i tre professionisti componenti del Nucleo di Valutazione si è
proceduto tramite manifestazione di interesse pubblicata in data 01.04.2022 sull’Albo Pretorio on-line
dell’Ente;
Atteso che, in esito alla succitata manifestazione di interesse, si è proceduto a verificare i requisiti di
partecipazione dei candidati;
Che tutti i candidati sono risultati idonei e tra i medesimi sono stati individuati, avuto riguardo alle specifiche
competenze e attitudini, i seguenti professionisti:
• Dott.ssa Rossella Reda nata a Cosenza il 21/0/1980;
• Dott. Salvatore Impieri nato a Belvedere Marittimo il 24/10/1968;
• Dott. Salvatore Celiberto nato a Cassano allo Ionio il 23/08/1958;
Tanto premesso:
Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. 30.07.1999 n. 286, così come modificato dal D.Lgs. 27.10.2009 n.150;
Vista la Legge 7.04.2014 n. 56 così come modificata dalla successiva 11.08.2014 n. 114;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto i Regolamenti dell’Ente;
Visti gli atti d'Ufficio;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 resi dal Dirigente del Settore
Personale e Organizzazione e dal Dirigente del Settore Bilancio e Programmazione;
Attesa la competenza del Presidente della Provincia ai sensi della legge n.56/2014, per come modificato dalla
successiva legge n.114/2014, la quale, incidendo in maniera sostanziale sugli atti di governo, non ha previsto
più la Giunta Provinciale e le cui funzioni sono da ritenere assorbite in quelle presidenziali;
Acquisito il parere di regolarità contabile reso dal Dirigente del Settore Bilancio Programmazione e
Patrimonio ai sensi dell’art.49 del d.lgs n.267/2000;

DISPONE

Di costituire il Nucleo di Valutazione di questa Provincia in numero tre componenti esterni;
Di nominare, per i motivi espressi in premessa, quali componenti del Nucleo di Valutazione i sigg.:
• Dott.ssa Rossella Reda nata a Cosenza il 21/01/1980;
• Dott. Salvatore Impieri nato a Belvedere Marittimo il 24/10/1968;
• Dott. Salvatore Celiberto nato a Cassano allo Ionio il 23/08/1958;
Di dare atto che il compenso annuo spettante a ciascun componente esterno, ai sensi dell’art. 89 comma 1, è
stabilito in Euro 15.000 comprensivo di ogni onere riflesso diretto e indiretto, non superiore a quello del
Presidente dell'organo di revisione dei conti di questa Provincia;
Di precisare che l'incarico ha durata corrispondente al mandato elettivo del Presidente, salvo revoca motivata
o cessazione per altra causa, con continuità fino alla nomina dei nuovi componenti;
Di demandare ai dirigenti dei settori “Personale e Organizzazione” e “Bilancio e Programmazione”, in base
alle rispettive competenze, gli ulteriori adempimenti scaturenti dal presente atto.

